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La Carta dei Diritti delle persone con Sclerosi Multipla

"Lunedì 30/03/2015 durante il Consiglio Comunale di Bressanvido, l'Amministrazione comunale, 

alla presenza di una delegazione del Consiglio Direttivo Provinciale AISM di Vicenza, 

firmerà, la Carta dei Diritti delle persone con Sclerosi Multipla, 

promossa da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) 

e sottoscritta dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin (primo firmatario).

• • • • La Carta dei Diritti

 La Carta è uno strumento per aggregare attorno ad ogni persona con SM, tutti i protagonisti 

della lotta quotidiana alla Sclerosi Multipla costruendo e consolidando relazioni e alleanze: 

le stesse persone con SM unite da un vincolo comune di solidarietà, 

i familiari, i care-givers, i volontari, gli operatori sanitari e sociali, i ricercatori, le Istituzioni, 

i donatori e sostenitori, la collettività, i media;

per trasmettere il concetto che chiunque, coinvolto dalla SM,  non è solo con e contro questa condizione, 

ma che le rinunce lasceranno il posto a nuove ambizioni e l'esitazione lascerà spazio all’autodeterminazione.

• • • • I Diritti

Questo documento si articola in sette punti fondamentali per permettere a donne ed uomini 

colpiti da questa malattia di vivere una vita regolare:

- Diritto alla Salute

- Diritto alla Ricerca

- Diritto all'Autodeterminazione

- Diritto all'inclusione

- Diritto al Lavoro

- Diritto all'informazione

- Diritto alla Partecipazione Attiva

In questa Carta le persone con SM riconoscono i loro diritti di persona, la sottoscrivono, 

insieme a tutte le persone coinvolte dalla SM, e la promuovono con AISM per sostenere 

il diritto della persona con SM a perseguire la migliore qualità di vita possibile, 
per essere parte e sostenere un Movimento in grado di cambiare, giorno dopo giorno, 

la realtà di chi è coinvolto nella SM, per affermare e rilanciare

il diritto ad un mondo libero dalla Sclerosi Multipla.

  Consiglio Direttivo Provinciale AISM di Vicenza


